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Le principali minacce che incombono sui Le principali minacce che incombono sui 
suoli piemontesisuoli piemontesi

Quando il degrado del Quando il degrado del 
suolo si verifica in zone suolo si verifica in zone 
aride prende il nome di aride prende il nome di 

desertificazionedesertificazione

La strategia tematica emanata dall’Unione 
europea nel settembre del 2006 ha individuato 
otto minacce:
1 Erosione
2 Compattazione
3 Perdita di sostanza organica
4 Salinizzazione
5 Impermeabilizzazione
6 Inquinamento
7 Perdita di biodiversità
8 Frane e dissesti
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Erosione: il ruolo protettivo della vegetazioneErosione: il ruolo protettivo della vegetazione
Se il suolo può essere definito come la pelle viva delle terre emerse,
la vegetazione rappresenta un vestito protettivo che riduce l’impatto

dei fenomeni erosivi.

Area collinare (Langa)
Area montana a bosco 
(Valle Pesio)

Area montana a pascolo 
(Valle Susa)
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Effetti dell’erosione sui suoliEffetti dell’erosione sui suoli

Calanchi in area collinare. Effetti dell’erosione in Alta Valle Susa
su rocce facilmente degradabili e in 
bassa valle in seguito ad incendio.

L’erosione asporta gli orizzonti 
superficiali del suolo.
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Effetti dell’erosione sui suoliEffetti dell’erosione sui suoli

La facilità di meccanizzazione dovuta 
all’innovazione tecnologica ha modificato la 
capacità di incidere dell’uomo sui suoli, 
migliorando la qualità del lavoro ma 
aumentando il rischio di degradazione.

Lavorazioni inappropriate e la mancata 
applicazione di tecniche di conservazione 
innescano fenomeni erosivi su ampia scala.

Le aree collinari coltivate sono quelle più 
soggette ai fenomeni erosivi.

Intensi fenomeni erosivi sono la premessa 
per alluvioni più distruttive e per 
l’inquinamento della acque di superficie.
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Perdita di sostanza organica:Perdita di sostanza organica:
un danno alla fertilità e un problema ambientaleun danno alla fertilità e un problema ambientale

Dati relativi al contenuto di carbonio 
organico nei suoli di pianura, collina e 

montagna

175.242.721175.242.7212.526.9962.526.9962,082,08PIEMONTEPIEMONTE

51.424.88451.424.8841.073.4601.073.4601,581,58PIANURAPIANURA

104.672.189104.672.1891.145.6411.145.6413,103,10MONTAGNAMONTAGNA

19.145.64819.145.648454.398454.3981,151,15COLLINACOLLINA

t Ct C
EttariEttari

TotaliTotali
MediaMedia

C %C %



17 giugno 2010

Perdita di sostanza organica:Perdita di sostanza organica:
un danno alla fertilità e un problema ambientaleun danno alla fertilità e un problema ambientale

Intense e profonde lavorazioni e la rottura 
dei prati permanenti favoriscono la 
mineralizzazione della sostanza organica.

Lavorazioni meno “invasive”, reintegro 
della sostanza organica, inerbimento degli 
interfilari e rotazioni colturali favoriscono lo 
stoccaggio del carbonio.
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Perdita di sostanza organica:Perdita di sostanza organica:
un danno alla fertilità e un problema ambientaleun danno alla fertilità e un problema ambientale

Lo sfruttamento intensivo dei suoli con la 
diffusione della monocoltura ha prodotto 
una riduzione della sostanza organica.

I fenomeni erosivi sono direttamente 
collegati alla riduzione del quantitativo di 
sostanza organica nei suoli.

Il quantitativo di sostanza organica nei suoli 
di montagna può essere 10 volte il 
quantitativo presente in suoli collinari 
particolarmente poveri.

Applicare tecniche conservative che 
riducano le perdite o, meglio, che 
incrementino i quantitativi di carbonio nel 
suolo, fa bene alla fertilità e al clima.
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Suolo Suolo –– Vegetazione Vegetazione –– AcquaAcqua
Effetti della siccità in PiemonteEffetti della siccità in Piemonte

Torrente Ceronda - 2006

Laghi di Avigliana - 2003 Agricoltura a Cafasse - 2006

Pianura novarese - 2004 Fondovalle della Dora - 2003

La disponibilità idrica 
è l’elemento che 
condiziona l’equilibrio 
dinamico tra suolo e 
vegetazione.
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I principali caratteri del suolo che influiscono I principali caratteri del suolo che influiscono 
sulla facilità o meno di degradazionesulla facilità o meno di degradazione

La metodologia ESAS individua alcuni caratteri principali 
per la definizione dell’indice di qualità del suolo (SQI) :

1) Profondità utile
2) Drenaggio
3) Pietrosità
4) Tessitura
5) Contenuto in sostanza organica
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La riduzione del consumo di suolo:La riduzione del consumo di suolo:
la prima sfida per la pianificazione territorialela prima sfida per la pianificazione territoriale

La tendenza evidente - in 
Italia più che altrove - è 
l’incremento costante dei 
suoli persi dall’agricoltura 
per urbanizzazioni e 
costruzioni di infrastrutture 
di varia natura, in una 
dinamica della 
popolazione relativamente 
stabile.

Grafico tratto da “Trasformazioni territoriali della 
Provincia di Torino” ed elaborato dalla Provincia di 
Torino e dal CSI Piemonte
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La riduzione del consumo di suolo:La riduzione del consumo di suolo:
la prima sfida per la pianificazione territorialela prima sfida per la pianificazione territoriale

1) Necessità di considerare il suolo come una risorsa non rinnovabile e non   
semplicemente come un supporto per le colture o per l’edificazione.
2) Urgenza di progettare una pianificazione di area vasta che possa superare 
le esigenze dei singoli enti.
3) Importanza della “capacità d’uso dei suoli” come strumento da inserire a 
pieno titolo nei piani regolatori e nella pianificazione territoriale.
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Il bilancio energetico dei suoli:Il bilancio energetico dei suoli:
un fattore da considerare per ridurre gli impattiun fattore da considerare per ridurre gli impatti

DAL CONCETTO DI “CONSUMO DI SUOLO”  
AL CONCETTO DI “USURA DEL SUOLO ”
perdita di fertilità e degradazione delle terre

Per ridurre gli impatti, le 
produzioni ottenibili dai suoli 
devono essere strettamente 
connesse con gli input 
energetici necessari.
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La capacità d’uso dei suoli: La capacità d’uso dei suoli: 
uno strumento utile alla uno strumento utile alla 
pianificazione territorialepianificazione territoriale

La capacità d’uso dei suoli permette di 
evidenziare sinteticamente le 
potenzialità produttive di un territorio, 
ponendole in relazione a possibili 
modificazioni d’utilizzazione.
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••In Europa 115 milioni di ettari di territorio sono colp iti dall’In Europa 115 milioni di ettari di territorio sono colp iti dall’ erosione erosione 
idrica e 42 milioni di ettari da quella eolica.idrica e 42 milioni di ettari da quella eolica.

••290 milioni di euro l’anno per l’identificazione dell e aree a ri290 milioni di euro l’anno per l’identificazione dell e aree a ri schioschio
e per l’identificazione dei siti contaminati.e per l’identificazione dei siti contaminati.

••38 miliardi di euro l’anno il costo dovuto al degrado del suolo.38 miliardi di euro l’anno il costo dovuto al degrado del suolo.

Ridurre il degrado dei suoli conviene!Ridurre il degrado dei suoli conviene!

La nazione che distrugge il suo suolo distrugge sé stessaLa nazione che distrugge il suo suolo distrugge sé stessa
(Franklin D. (Franklin D. RooseveltRoosevelt ))


